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* Crema di zucca e porri con mandorle tostate * 
* servite con bruschetta di pane alle erbe aromatic he e aglio * 

 
Ingredienti per 4 persone: 
 
500 gr. di zucca 
1 porro 
1 cipolla 
2 spicchi di aglio 
2 belle patate 
50 gr. filetti di mandorle 
1 mazzetto di salvia 
1 rametto di rosmarino 
1 pagnotta per bruschette 
olio di oliva extravergine, sale e brodo vegetale quanto basta. 
 
Preparazione: 
 
Tagliare la cipolla, l'aglio e il bianco del porro, senza buttare la parte verde che verrÓ utilizzata in seguito. 
 
Tagliare la zucca a quadretti e le due belle patate dopo averle accuratamente pelate. 
 
Tagliare il pane a fette grosse e frullare con un dispositivo elettro-meccanico munito di lama la salvia, il rosmarino con olio e aglio fino a creare una emulsione. 
Cospargere le fette di pane e successivamente tostarle nel forno a 200° C. 
 
Far soffriggere la cipolla con due spicchi di aglio e il bianco del porro, una volta rosolato aggiungere la zucca e le patate tagliate. Aggiungete brodo vegetale fino 
a coprire il tutto, salare e lasciate cuocere per tre quarti d'ora. Raggiunta la cottura frullare fino a rendere una crema densa e omogenea. 
 
Tostare le mandole in un padellino aderente senza olio girando accuratemante fino a raggiungere la doratura desiderata. 
 
Versare nel piatto la nostra crema e aggiungere le mandorle tostate e il verde del porro finemente tritato. Infine gustare con la bruschetta croccante. 
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* Lenticchie in umido con patate verdure e pomodoro  fresco guarnite * 

* con cipolle rosse stufate  pinoli e rosmarino * 
 
Ingredienti per 4 persone: 
 
600 gr. di lenticchie secche 
2 belle carote 
1 cipolla 
2 spicchi di aglio 
1 porro 
3 gambe di sedano 
5 patate 
6 pomodori freschi 
4 cipolle rosse 
100 gr. di pinoli 
1 rametto di rosmarino 
 
Preparazione: 
 
Far rosolare sedano, cipolle, porri, le belle carote, l'aglio aggiungere le lenticchie precedentemente ammolate in acqua (24 ore prima), le patate pelate e tagliate 
a quadretti il  pomodoro svuotato dai semi e tagliato a julienne. Bagnare poco alla volta con brodo vegetale fino a quando le lenticchie sono cotte senza eccede 
nella quantità di liquido.  
 
L'accuratezza della ricetta si trova nel capire anche la giusta cottura delle patate ed eventialmente aggiungere alla cottura dopo qualche minuto. 
 
Tagliare le cipolle rosse alla julienne fine, cuocerle a fuoco lento con olio e rosmarino sale, pepe, aggiungendo poca acqua (peperoncino a piacere) ed infine 
pinoli. 
 
Versare le nostre lenticchie nel piatto e adagiarvi sopra le cipolle rosse stufate come guarnizione. Sbrizzarritevi con erbe aromatiche, ad esempio timo ed erba 
cipollina per profurmare il nostro piatto. 
 
Buon appetito! 
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*Spaghetti al ragu' di seitan 
*Salsa di tofu, noci e zenzero 

 
Ingredienti per 4 persone: 
 
Spaghetti al ragu vegetale 
300 grammi seitan 
750 g passata pomodoro. 
2 carote 
1 cipolla 
2 coste  
olio 
sale 
piccolo peperoncino 
mazzetto erba cipollina 
1 kg di spaghetti di kamut  
 
Crema ti tofu alle noci e zenzero  
1 panetto di tofu (Circa 400 grammi) 
10 noci 
curcuma quanto basta 
peperoncino quanto basta 
1 cipolla rossa 
limone intero 
zenzero quanto basta 
olio 
sale 
 
Far bollire 5 minuti il tofu per renderlo più cremoso 
Lasciare raffreddare e frullare insieme a tutto (noci e cipolla) 
Aggiungere olio e limone fino ad ottenere la giusta consistenza 
Poi dare l'ultima frullata con le spezie (curcuma, sale, peperoncino, zenzero) 
 
Cucinare gli spaghetti e aggiungerci la crema 


